Come Aderire
La procedura di adesione a FondER è
semplice e non comporta alcun costo
aggiuntivo per azienda e lavoratori;
è sufficiente, infatti, decidere di destinare
al Fondo Enti Religiosi il contributo
obbligatorio dello 0,30% della retribuzione
di ciascun lavoratore, come previsto e
disciplinato dall’art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che l’azienda versa
mensilmente all’INPS.
Gli Enti/Istituti interessati devono
effettuare l’adesione attraverso la
procedura telematica UNIEMENS
inserendo il codice “FREL” nella sezione
dedicata ai Fondi Interprofessionali e
indicando il numero di dipendenti
interessati dall’obbligo contributivo.
Gli Enti/Istituti già iscritti ad altri Fondi
Interprofessionali che intendono aderire a
FondER devono inserire contestualmente
al Codice “FREL” anche il codice
“REVO”.
L’efficacia dell’adesione decorre dal mese
di competenza della denuncia contributiva
mensile con cui si è effettuata l’iscrizione
al FondER ed è unica e NON DEVE
essere rinnovata.
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15 anni di Attività

Il FondER in sintesi

Nell’anno 2020 decorre il quindicinale della
costituzione del FondER un’esperienza
avviata nell’ormai lontano 2005 per la ferma
volontà di AGIDAE e CGIL CISL UIL di
introdurre nel mondo degli Enti Religiosi uno
strumento straordinario per sostenere e
rafforzare a costo zero gli Enti/Istituti e la
propria base occupazionale attraverso la leva
della Formazione continua.

Come in passato, anche per questo 2020 il
FondeER si è fatto trovare pronto ai blocchi di
partenza pubblicando il 15 gennaio ben 4 Avvisi
di ambito generalista e 1 tematico in materia di
sostenibilità ambientale, per una quantità
complessiva di risorse pari a 5 milioni di euro,
che gli istituti/enti aderenti possono da subito
utilizzare per piani e progetti formativi ad ampio
respiro mirati essenzialmente alla qualificazione
professionale dei propri dipendenti.

Avviso 1/2020 (voucher)
Sportello mensile Ambito generalista
Riguarda percorsi formativi individuali.
Data di chiusura: 31/12/2020
Risorse stanziate Avviso:
€ 550.000,00

FondER in numeri (2005-2019)

A completare il quadro resta sempre la
possibilità, per le aziende che aderiscono al
FondER usufruendo della portabilità, di
incrementare le risorse destinate alla formazione
attingendo in via esclusiva alle somme
trasferite dai Fondi di provenienza.

Avviso 3/2020(piani aziendali)
Sportello a scadenza plurima Ambito generalista
Riguarda piani formativi aziendali
Data di chiusura: 31/12/2020
Risorse stanziate Avviso:
€ 1.350.000,00

•

€ 47.852.473,21 assegnati per la
Formazione;

•

3.171 Piani Formativi e 4.581
richieste di Voucher Finanziati;

•

14.989 Enti Beneficiari;

•

246.545 lavoratori formati;

•

Gli Enti/Istituti aderenti al
FondER che hanno beneficato di
un finanziamento per la
formazione hanno incrementato
la propria forza lavoro del 7%
A COSTO ZERO

Le successive vicende legate alle misure adottate
dal Governo per fronteggiare e contenere la
pandemia legata alla diffusione del virus Sars
Covid-19, hanno visto il FondER in prima fila nel
mettere in campo tutti gli strumenti consentiti
dalle norme per sostenere ed affiancare gli
aderenti in un momento di straordinaria
emergenza, sviluppando rapidamente il sistema
della formazione “on line”, incentivando l’uso
delle piattaforme digitali e soprattutto destinando
€ 1.210.000,00 all’Avviso Tematico Covid/2020
per promuovere attività formative finalizzate a
sostenere una diversa organizzazione dell’
attività lavorativa post lockdown in Italia.
Il Fonder fin dalla nascita mette a disposizione
degli aderenti il massimo delle risorse
possibili. Questo è il frutto di una ferma
convinzione che le risorse per la formazione
devono essere utilizzate, con il massimo rigore,
per tale scopo. E su questo aspetto il Fonder si
onora di essere l’unico Fondo che destina alla
formazione oltre l’80% delle risorse ricevute.

Offerta Formativa 2020

Avviso 2/2020 (neo aderenti)
Sportello Ambito generalista
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali rivolti alla
generalità delle matricole/aziende neo-aderenti, ossia che hanno
aderito a Fonder dal dicembre 2019 a novembre 2020
Data di chiusura: 31/12/2020
Risorse stanziate Avviso:
€ 400.000,00

Avviso 4/2020 (piani territoriali/settoriali)
Graduatorie per Comparto Ambito generalista
Riguarda piani formativi settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle matricole/aziende aderenti.
Ogni Piano deve essere rivolto ad almeno 2 Enti Beneficiari ed è
prevista la valutazione di merito comparativa.
3 scadenze 04/05/2020 - 30/07/2020 - 05/10/2020
Risorse stanziate Avviso: € 1.800.000,00
Avviso 5/2015 (Portabilità)
Sportello Ambito generalista
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali a favore
delle aziende con portabilità di risorse da altro fondo interprofessionale.
Scadenza: non prevista
Avviso Green/2020
Sportello Ambito tematico
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali in materia
di sostenibilità ambientale rivolti alla generalità delle matricole/
aziende incluse quelle neo-aderenti,
Data di chiusura: 31/12/2020
Risorse stanziate Avviso:
€ 900.000,00
Avviso Covid/2020
Sportello Ambito tematico
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali per
sostenere una diversa organizzazione dell’attività lavorativa post
lockdown rivolti alla generalità delle matricole/aziende incluse
quelle neo-aderenti,
Data di chiusura: 30/06/2021
Risorse stanziate Avviso:
€ 1.210.000,00

